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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   1317    del   08.03.20118 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
D.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione e affidamento della fornitura di “Cateteri per 
isterosalpingografia” per la Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinita’. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig. Eugenio Basciu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X ] 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
1286              15  03  2018  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 
quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla D.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con nota NP/2017/44751 del 19.05.2017, l’Unità Centrale Farmaceutica ha 
trasmesso, tra le altre, la richiesta della Farmacia del PO SS. Trinità n. 30183 del 03/04/2017, 
allegata al presente atto con la lettera A), con la quale è stato richiesto l’acquisto di Cateteri per 
Isterosalpingografia per un periodo di dodici mesi;  

RILEVATO che i suddetti “D.M.” con CND U, in base alla programmazione Aziendale di cui alle 
Delibere del Direttore Generale n. 234 de 18.04.2017, 495 del 29.06.2017 e 103 del 25.010.2018, 
sono già inseriti nella gara centralizzata assegnata alla AOU di Sassari; 

CONSIDERATO che la normativa vigente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo Comunitario prevede l’obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della gara di cui sopra, visto l’urgenza e 
l’esiguo importo, si è reso  necessario procedere all’acquisto dei DM di cui trattasi mediante 
emissione di RDO n. 1647108 sulla piattaforma MEPA, ai sensi del dell’art. 36 c. 2. Lett. b) del 
D.Lgs n. 50/2016, per un importo presunto di € 5.580,00, più IVA di legge; 

DATO ATTO 

- che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 5 fornitori: AIESI Hospital Service, IDS 
Srl, Memis Srl, Sanifarm Srl e Teleflex Medical; 

- che sono pervenuti solo due offerte dagli operatori Sanifarm Srl e AIESI Hospital Service; 

- che successivamente la AIESI Hospital Service ha comunicato l’impossibilità a fornire il 
prodotto in quanto è sopravvenuto il fallimento della casa produtrice; 

- che è stata attestata la conformità tecnica dei prodotti offerti dalla Sanifarm Srl; 

RITENUTO pertanto necessario e urgente procedere all’aggiudicazione della fornitura di “cateteri 
per isterosalpingografia”, per un periodo di dodici mesi, come di seguito specificato:  
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Fornitore Descrizione 
fornitura 

fabbisogno Importo u.m. 
(iva esclusa) 

Importo 
complessivo 
(iva eclusa) 

Importo 
complessivo 

(iva 22% 
inclusa) 

CIG 

Sanifarn Srl Cateteri per 
isterosalpingografia 

CND U080102 

120 € 23,75 € 2.850,00 € 3.477,00 Z441F77738 

PRECISATO che nell’espletamento della presente procedura ci si atterrà rigorosamente alle 
disposizioni di cui alla deliberazione vigente emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute 
(tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di versamento; 

VISTE la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 

VISTI  - il D.Lgs. n. 50/2016; 

- Il DPR n. 207/2010;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) Di autorizzare l’affidamento urgente, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 
per la fornitura  di “cateteri per isterosalpingografia” per la Radiologia Interventistica del PO SS. 
Trinità, per un periodo di  mesi dodici, per il quantitativo e gli importi di seguito specificati.  

Fornitore 
Descrizione 

fornitura 
fabbisogno 

Importo u.m. 
(iva esclusa) 

Importo 
complessivo 
(iva eclusa) 

Importo 
complessivo 

(iva 22% 
inclusa) 

Sanifarn Srl Cateteri per 
isterosalpingografia 

CND U080102 

120 € 23,75 € 2.850,00 € 3.477,00 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.850,00, 
oltre IVA 22%, pari a € 3.477,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato:  
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CIG: Z441F77738 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
dell’O.E. aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatte salve, in deroga, differenti 
pattuizioni, su presentazione delle regolari fatture sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
il visto di regolarità e conformità.  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Cagliari. 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS1 1 A501010603 

(Acquisti di altri 
dispositivi medici) 

 

€ 3.477,00 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) all. a) richiesta della Farmacia del PO SS. Trinità n. 30183 del 03/04/2017 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
15  03  2018       30  03  2018
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